
 
                                   
 

 
VIAGGI “ALLE ORIGINI DELLA TERRA” 

 
COSTA RICA 

 

IL GIARDINO D’AMERICA 
 

15 – 25 Novembre 2018 
 

Il FAI, seguendo la sua missione di tutela ambientale, ha avviato dei percorsi ideati insieme al Tucano che hanno come 
tema principale la scoperta del paesaggio e della natura in luoghi ancora poco toccati dalla presenza dell’uomo.  
Con il Costa Rica si propone pertanto un viaggio accompagnato da uno dei maggiori esperti italiani della geologia che 
condurrà il pubblico alla scoperta di un patrimonio di ecosistemi straordinari: un itinerario di eccezionale interesse, 
fortemente caratterizzato sotto il profilo naturalistico e culturale. 

 
Acqua, aria, terra e fuoco. Ovvero, la Costa Rica in purezza. Stretto fra Nicaragua e Panama, a cavallo 
fra il Mare dei Caraibi e l’Oceano Pacifico, questo segmento di terra emersa, disseminato di crateri, è un 
tassello del Cinturón de fuego, l’anello di fuoco che lega le Americhe. Qui volano tucani e farfalle 
Morpho color blu elettrico. E qui le cascate si tuffano nelle acque celesti, nascoste dentro la pancia dei 
vulcani. Giganti di fuoco, oggi assopiti in un sonno leggero, attendono il viaggiatore lungo la spina 
dorsale dell’America Centrale come grani di un rosario: tra le numerose grandi cime vulcaniche, l’Arenal 
in Costa Rica è tra le più suggestive. Per colmare le lacune delle regioni equatoriali sulle mappe 
geografiche il grande scienziato Alexander von Humboldt lasciò la tranquilla ed oziosa Germania di fine 
‘700: insieme al botanico Bonpland studiò le terre del nuovo mondo ed annotò migliaia di specie 
botaniche.  
 
Sulle orme di von Humboldt, scopriremo quanto sia arduo non restare soggiogati dalla natura del Costa 
Rica. Tra i Caraibi e l’Oceano Pacifico è un altro oceano, verde, questa volta: il velluto delle foreste 
pluviali, le livree degli animali che abitano il sottobosco, i pendii dei vulcani. Un Paese che è il cuore 
dell’America Latina e possiede una biodiversità eccezionale. Dalle pianure caraibiche alle alture dei 
vulcani, vi sono infiniti habitat naturali dove vivono bromeliacee, licheni, muschi e orchidee, alberi dalle 
foglie enormi, uccelli formidabili come il Quetzal – simbolo del Costa Rica. 
 
 
 
Con il Dottor Marco Vinci 
Marco Vinci, geologo, esercita la libera professione come consulente tecnico per importanti aziende operanti nel settore delle 
energie rinnovabili, della geotermia e della geomorfologia ambientale. Collabora con alcune riviste ed è coautore della guida 
paesaggistica “Parco Naturale Regionale dei Monti Simbuini”. Dal 2006 coordina un progetto di geo-turismo che disegna 
itinerari geo-naturalistici in varie parti del mondo: una grande esperienza che gli ha consentito di conoscere le realtà di 
moltissimi Paesi, tra i quali Perù, Ecuador, Galápagos, Messico, Cile, Bolivia, Algeria, Libia, Marocco, Egitto, 
Giordania, Israele, Madagascar, Scandinavia, Islanda. Marco Vinci mette a disposizione la propria esperienza per guidare 
i viaggiatori alla scoperta della natura con occhi diversi, attenti al significato delle forme del paesaggio, testimoni della lenta 
evoluzione del nostro pianeta. 
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Programma di viaggio 

 

Si segnala che si tratta di un viaggio che prevede passeggiate a piedi su terreni naturali che richiedono un minimo di attenzione. 
In occasione di acquazzoni le visite nei parchi, che in Costa Rica si effettuano sempre a piedi e su sentieri, possono diventare 
disagevoli a causa del fondo fangoso. Si raccomanda l’uso di scarpe comode e antiscivolo. I trasferimenti si snodano su strade 
asfaltate, talvolta di montagna, che non consentono spostamenti veloci. 
 

Giovedì 15 novembre - 1° giorno ITALIA - FRANCOFORTE- SAN JOSÉ 
 

Partenza con volo di linea per Francoforte, da cui si prosegue per SAN JOSÉ, la capitale del Costa Rica 
(si veda la scheda “Informazioni voli” a pag. 5).  

Arrivo, trasferimento e sistemazione all’HOTEL ALTA (4*) (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 
5/6).  Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 16 novembre - 2° giorno      SAN JOSÉ - ESCURSIONE AL VULCANO IRAZÙ 

 

Prima colazione in hotel, partenza per le visite. Dedichiamo questa giornata alle escursioni nei dintorni 
di San José: ci dirigiamo verso l’imponente sagoma del vulcano Irazù, che con i suoi 3432 metri di 
altitudine domina tutta la regione. Il vulcano copre un’area di oltre 500 chilometri quadrati ed è formato 
da almeno 10 coni vulcanici sul versante meridionale; raggiunto il bordo del cratere, godremo di una vista 
davvero suggestiva. La tappa successiva è la città di Cartago, l’antica capitale del Costa Rica durante la 
colonizzazione spagnola. Qui visitiamo la Basilica di Nuestra Señora de Los Ángeles ed il Giardino 
Botanico Lankester, in origine un’area di foresta secondaria rinata in una zona abbandonata nella periferia 
di Cartago; il parco è famoso per la raccolta di piante epifite e, tra queste, soprattutto le orchidee. Nei 10 
ettari di parco crescono anche bromeliacee, eliconie, cactus, felci e numerose specie arborescenti dove 
trovano rifugio un centinaio di specie di volatili. Al termine delle visite rientro in hotel a San José.  

Mezza pensione che include la cena. 

Sabato 17 novembre - 3° giorno                                     SAN JOSÉ - PARCO TORTUGUERO  

Prima colazione in hotel, check-out. Partenza per il Parco Nazionale Tortuguero, affacciato sulla costa 
caraibica settentrionale. Dopo la foresta vergine del Parco Nazionale Braulio Carrillo - popolata da 500 
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specie di uccelli - arrivo a Guapiles e trasferimento al molo. Navigazione di un’ora e mezza circa lungo i 
canali del parco, circondati dalla fitta vegetazione della foresta che si innalza sulle sponde con la sua massa 
esuberante di tronchi, rami e foglie scossi qua e là da voli di aironi, tucani o dalle acrobazie delle scimmie 
ragno.  
 
Arrivo e sistemazione all’EVERGREEN LODGE (3*) (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 5/6). 
Nel pomeriggio visita del villaggio di Tortuguero. Pensione completa. 

 

Domenica 18 novembre - 4° giorno                     PARCO TORTUGUERO - LA FORTUNA E  
                                                       IL VULCANO ARENAL   

 

Al mattino presto visita del Parco Nazionale Tortuguero. Attraversato da un sistema di canali navigabili 
che si spinge nell’intrico della foresta, il Tortuguero è, con i suoi 5000 millimetri di pioggia annui, una 
delle zone più umide del Paese dove si può ammirare la bellezza del “bosque lluvioso”, la foresta tropicale 
sempreverde. Il parco è l’habitat di tartarughe terrestri, di varie specie di uccelli e farfalle tropicali, 
scimmie, rane, iguane e coccodrilli. Rientro al lodge per la colazione, check-out. Dopo aver ripercorso i 
canali sino al molo, partenza per la cittadina di La Fortuna, ai piedi del vulcano Arenal, che con i suoi 
1633 metri è il quarto per altezza del Costa Rica.  

Arrivo e sistemazione all’ARENAL KIORO HOTEL (4*) (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 
5/6). Pensione completa. 

Lunedì 19 novembre - 5° giorno                        LA FORTUNA E IL VULCANO ARENAL    

Prima colazione in hotel, partenza per le visite. Piattaforme, ponti sospesi, passerelle panoramiche 
sovrastano la foresta primaria di Arenal: accompagnati da una guida naturalista che ci svelerà i segreti di 
questo universo verde, godremo di un’eccezionale prospettiva di un ambiente quanto mai suggestivo su 
cui svetta la sagoma del vulcano. Dopo una facile camminata, trasferimento al parco termale del Rio 
Tabacón, per immergersi nelle piscine e cascate con suggestivi scorci sul cono perfetto dell’Arenal.  

Al termine delle visite rientro in hotel. Mezza pensione che include la cena. 

Martedì 20 novembre - 6° giorno                     LA FORTUNA-PARCO NAZIONALEMANUEL 
                     ANTONIO                 

 

Prima colazione in hotel, check-out. Partenza in direzione sud-ovest, verso la costa del Pacifico, dove 
effettueremo una escursione in barca lungo il fiume Tárcoles, formato dalla confluenza dei fiumi Virilla 
e Grande de San Ramón. L’area, al confine con il Parco Carara, oltre ad essere l’habitat di numerose 
specie di uccelli, presenta un’abbondante concentrazione di coccodrilli e di altri rettili come caimani e 
iguane. 

Proseguimento per Punta Quepos, a pochi minuti dall’ingresso del Parco Nazionale Manuel Antonio, 
e sistemazione al PARADOR HOTEL (4*Superior) (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 5/6). 
Pensione completa. 
 
Mercoledì 21 novembre - 7° giorno PARCO NAZIONALE MANUEL ANTONIO 

 
Prima colazione in hotel, partenza per le visite. Giornata dedicata alla visita del parco più conosciuto del 
Costa Rica. Manuel Antonio deve il suo successo alla foresta color smeraldo che orla tre spiagge di sabbia 
finissima dalle sfumature dorate, alle acque cristalline del suo mare, ai due piccoli promontori che cadono 
a picco sull’oceano e ai molti isolotti di roccia, rifugio di uccelli marini. Camminata di 2 ore e mezza circa 
con guida naturalista per scoprire le meraviglie del parco.  
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Al termine delle visite rientro in hotel. Mezza pensione che include la cena.  
 

Giovedì 22 novembre - 8° giorno PARCO MANUEL ANTONIO - BAHIA BALLENA 
 

Prima colazione in hotel, check-out. Partenza per il Pacifico Meridionale raggiungendo spiaggia 
Dominical, dal fascino incontaminato e selvaggio, paradiso per i surfisti che qui trovano onde fragorose.  

Sistemazione al CUNA DEL ANGEL HOTEL (3*) (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 5/6). 
Tempo a disposizione per il relax. Mezza pensione che include la cena. 
 
Venerdì 23 novembre - 9°giorno                 BAHIA BALLENA –ESCURSIONE NEL PARCO  

NAZIONALE CORCOVADO 
 

Segnaliamo ai viaggiatori che il Parco Nazionale Corcovado si affaccia sull’Oceano Pacifico e che per raggiungerlo il percorso 
prevede un tragitto molto lungo. 
L’escursione al Parco prevede un trasferimento in barca che opera in base alle condizioni atmosferiche e del mare. Le 
passeggiate all’interno del parco sono facili ma si tratta di escursioni nella foresta che potrebbero stancare per via dell’umidità. 
 

Giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale Corcovado, che occupa buona parte della Penisola di 
Osa. Tredici differenti habitat danno un’idea della complessità di questo ambiente naturale; più della metà 
del suo territorio è ricoperta dalla foresta tropicale nebbiosa, situata nella parte più elevata. Esistono in 
tutto il parco circa 500 specie di alberi minutamente ricoperti di muschi e liane, nell’intricato sottobosco 
vegetano un’infinità di piante epifite, felci di grandi dimensioni, bambù alti fino a cinque metri ed 
orchidee; in questo straordinario mondo vegetale vivono e si riproducono un’infinità di specie di animali, 
alcuni in via di estinzione. Partenza al mattino presto dall’hotel per Punta Uvita e trasferimento in barca 
(un’ora e mezza circa) durante il quale, con un po’ di fortuna, potremo avvistare delfini, tartarughe e 
uccelli marini. Giunti nel Parco Nazionale Corcovado effettueremo due facili camminate di un paio d’ore 
ciascuna per l’osservazione della fauna e della flora. Al termine delle visite rientro in barca a Punta Uvita 
(due ore circa) e proseguimento per l’hotel.  

Mezza pensione che include la colazione ed il pranzo al sacco. 

Sabato 24 novembre - 10° giorno BAHIA BALLENA – SAN JOSÉ – FRANCOFORTE 
 

Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento a San José (4 ore e mezza circa). All’arrivo visita della 
città e del Museo dell’Oro Precolombiano, che conserva una collezione di manufatti in oro realizzati tra 
il 500 a.C. ed il 1500 d.C. 

Partenza con il volo di rientro in Italia, via Francoforte, con arrivo il giorno successivo. Mezza pensione che 
include il pranzo. Cena a bordo dell’aereo. 

Domenica 25 novembre - 11° giorno FRANCOFORTE - ITALIA 

L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. 

 
AVVERTENZA 
L’ordine cronologico delle visite ed escursioni indicate in ciascuna località può essere soggetto a variazioni 
per motivi di opportunità determinati da fattori contingenti, senza che ciò comporti pregiudizio alla 
validità del programma di viaggio.  
Il docente si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo ritenesse 
opportuno e compatibilmente con la fattibilità dell’itinerario. 
In caso di forza maggiore o per giustificato motivo, Il Tucano Viaggi Ricerca in accordo con il FAI, si 
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riserva il diritto di sostituire il docente, sia prima della partenza che in corso di viaggio. 
 
Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 

 

FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria L. Lenzi   
Dott. Caterina Pastori 
Dott. Simona Paola Cattaneo 
tel. 02 467615 262/216 - fax 02 467615 292 viaggi@fondoambiente.it – www.faiviaggiare.it 
 
 
 

Informazioni voli 
 

Voli di andata Lufthansa – Giovedì 15 novembre 2018 

 
Milano Malpensa p. 10.55 Francoforte a. 12.15  LH247  

Francoforte p. 13.55 San José a. 19.25 LH518  

 
                            
Voli di ritorno Lufthansa – Sabato 24 novembre / Domenica 25 novembre 2018 

 
San José  p. 21.15 Francoforte a. 15.20 (25 novembre) LH519  

Francoforte p. 16.30 Milano Malpensa a. 17.40 LH254  

 
Sistemazioni alberghiere 

 
Le strutture alberghiere sono in generale confortevoli hotel di categoria 3/4 stelle. La scelta delle 
sistemazioni è subordinata alla disponibilità di posti e l'ordine delle visite potrebbe essere invertito in 
considerazione dell'effettiva disponibilità alberghiera in ogni località. Gli hotel previsti (o di pari categoria) 
nel programma di viaggio sono i seguenti:  
 
San José: Alta Hotel 4* 
Boutique hotel a San José con vista panoramica sulla Valle del Sol, si compone di 23 camere con tv, 
connessione internet Wi-Fi, minibar, cassaforte, aria condizionata, asciugacapelli e balcone. Alle pareti 
fotografie in bianco e nero ritraggono la vita in Costa Rica negli anni Venti. Il ristorante “La Luz”, 
all’interno dell’hotel, è segnalato tra i migliori di San José e ha vinto il Certificato di Eccellenza 2015 di 
Tripadvisor. A disposizione degli ospiti piscina esterna con jacuzzi. 
Per ulteriori dettagli: http://www.thealtahotel.com/es-es/ 
 
Parco Nazionale Tortuguero: Evergreen Lodge 3*  
Strategicamente ubicato a 5 minuti di distanza dall’ingresso principale del Parco Tortuguero, il lodge, che 
si raggiunge con un percorso terrestre seguito da un tragitto in barca, è circondato da una esuberante 
vegetazione. Si compone di 55 spaziose camere con servizi privati e ventilatore a pale, non vi è tv per 
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poter godere appieno dei suoni della natura. A disposizione degli ospiti bar, ristorante con piatti a buffet 
e piscina. 
Per ulteriori dettagli: http://www.evergreentortuguero.com 
 
La Fortuna: Arenal Kioro Hotel 4* 
A 10 minuti da La Fortuna, l’hotel offre un panorama indimenticabile sul maestoso vulcano Arenal. Le 
53 suites sono dotate di comfort come minibar, connessione internet, cassetta di sicurezza, tv, aria 
condizionata, doccia e vasca idromassaggio, asciugacapelli. Il ristorante propone piatti della cucina locale 
e internazionale, specialità a base di carne e crostacei. SPA e piscine termali a disposizione degli ospiti. 
Per ulteriori dettagli: http://www.hotelarenalkioro.com/ 
 
Punta Quepos: Parador Hotel 4* Superior 
Affacciato sul promontorio di Punta Quepos, è uno dei più rinomati eco-hotel del Paese, con diversi 
riconoscimenti internazionali, un’oasi di tranquillità incastonata tra la foresta tropicale e il mare. Le 
camere dispongono di tv, connessione internet Wi-Fi, aria condizionata, ventilatore, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Numerosi sentieri naturalistici si diramano dall’hotel. A disposizione degli ospiti tre piscine 
con vista sul Pacifico; a 10 minuti a piedi la Playa Biesanz è un riparo tranquillo dove nuotare e prendere 
il sole. 
Nei ristoranti dell’hotel è possibile gustare piatti della cucina locale e internazionale. 
Per ulteriori dettagli: http://www.hotelparador.com/ 
 
Bahia Ballena: Cuna del Angel 3* Superior 
L’hotel è immerso nella natura, situato a 9 chilometri dalla famosa spiaggia Dominical, in posizione 
strategica per visitare il Parco Nazionale Corcovado. Le camere hanno servizi privati, balcone, tv, 
connessione internet Wi-Fi, minibar, cassetta di sicurezza. Il ristorante presenta menù della cucina locale 
e internazionale. Spa e piscina a disposizione degli ospiti. 
Per ulteriori dettagli: http://www.cunadelangel.com/ 
 
 
 

Mezzi di trasporto 
 

Durante il viaggio sono previsti spostamenti in minibus/bus privato a seconda del numero dei 
partecipanti, dotato di aria condizionata, trasferimenti in barca sul mare. 

 
Informazioni utili 

 
DOCUMENTI DI VIAGGIO  
Per l’ingresso in Costa Rica è necessario essere in possesso del passaporto con una validità residua di 
almeno 3 mesi al momento dell’ingresso nel Paese. 
 
DISPOSIZIONI SANITARIE 
Nessun obbligo di vaccinazione.  
La situazione sanitaria in generale è discreta. Le prestazioni mediche ed ospedaliere sono abbastanza 
buone, anche se molto onerose nei centri di cura privati, di norma previa presentazione della carta di 
credito quale garanzia per la copertura delle spese, tranne in caso di emergenza. La disponibilità di 
medicinali è discreta ma il loro costo è spesso molto elevato. 
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CLIMA 
Il Costa Rica presenta clima tropicale caldo-umido nelle pianure e temperato-caldo sui rilievi interni. Le 
temperature presentano differenze determinate più dall’altitudine che dalle stagioni. La stagione più 
piovosa va da maggio a ottobre, quella più asciutta da novembre a fine aprile; ciò nonostante gli 
acquazzoni tropicali con alternanza di pioggia e cielo sereno possono verificarsi in qualsiasi periodo 
dell’anno. Alcune delle aree visitate sono tra le più piovose del Costa Rica. 
 
 
TABELLA CLIMATICA 
 

città   gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
San José Max-

min C° 
23-15 24-15 25-16 25-

16 
25-17 25-

17 
24-
17 

24-
17 

24-
17 

24-
17 

24-
16 

23-
16 

  Pioggia 
(mm) 

6 7 9 56 261 296 205 282 372 343 155 36 

 
 

Difficoltà del viaggio 
 
 
L’itinerario proposto offre un quadro esauriente delle straordinarie attrattive di questo Paese unendo alle 
tradizionali mete naturalistiche di un viaggio in Costa Rica una delle aree più intatte e meno frequentate, 
la Penisola di Osa, nell’estremo sud del Paese.  
 

Percorsi: le visite prevedono passeggiate a piedi su terreni naturali che richiedono un minimo di 
attenzione. In occasione di acquazzoni le visite nei parchi, che in Costa Rica si effettuano sempre a piedi 
e su sentieri, possono diventare disagevoli a causa del fondo fangoso. Si raccomanda l’uso di scarpe 
comode e antiscivolo. I trasferimenti si snodano su strade asfaltate, talvolta di montagna, che non 
consentono spostamenti veloci. 
Segnaliamo ai viaggiatori che il Parco Nazionale Corcovado si affaccia sull’Oceano Pacifico e che per 
raggiungerlo il percorso prevede un tragitto molto lungo. 
L’escursione al Parco prevede un trasferimento in barca che opera in base alle condizioni atmosferiche e 
del mare. Le passeggiate all’interno del parco sono facili ma si tratta di escursioni nella foresta il che 
potrebbe, per via dell’umidità, stancare. 
 
Sveglie mattiniere: alcune giornate richiedono la sveglia presto al mattino per poter effettuare il 
programma previsto. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – MINIMO 12/15 
PARTECIPANTI 
 
Base 12/15 partecipanti                                   €  4.480,00 
Supplemento singola                                        €    945,00 
Tasse aeroportuali indicative            €    335,00 
 
NESSUN DIRITTO DI ISCRIZIONE APPLICATO 
 
POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE OBBLIGATORIA  
(Garanzie incluse nel Pacchetto Assicurativo: Annullamento Viaggio, Bagaglio, Assistenza alla Persona e 
Spese Mediche, Interruzione Soggiorno, Famiglia Sicura). 
 
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio 
assicurativo relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente 
Tabella Premi: 
 

TABELLA PREMI INDIVIDUALI da aggiungere  al costo del viaggio 

Costo del Viaggio 

fino a 

Lordo Imponibile di cui Imposte 

€    1.000,00 €   37,00 €  31,79 €    5.21 

€    2.000,00 €   72,00 €  61,87 €  10,13 

€    3.000,00 €   96,00 €  82,48 €  13.52 

€    4.000,00 €  120,00 €  103,11 €  16,89 

€    5.000,00 €  152,00 € 130,59 €  21,41 

€    6.000,00 €  180,00 € 154,66 €  25,34 

€    8.000,00 €  228,00 € 195,91 €  32,09 

€  10.000,00 €  280,00 € 240,59 €  39,41 

€ 12.500,00 €  370,00 € 317,92 €  52,09 

€ 15.000,00 €  480,00 € 412,42 €  67,58 

 

 

 
Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è 
rimborsabile. 
 
L’Assicurazione con noi stipulata copre esclusivamente l’importo del viaggio da noi proposto. 
  
Link coperture assicurative: 
http://www.tucanoviaggi.com/images/documents//Copertureassicurativevalidedal1ge
nnaio2018.pdf 
 
 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

 
                                                             Costa Rica, il giardino d’America 

15-25 Novembre 2018 
 

Organizzazione tecnica IL TUCANO VIAGGI RICERCA  
tel. 011 5617061 - fax 011 5158105 
e-mail viaggifai.tucano@tucanoviaggi.com 

9/21  

 

 

NOTA: Le Garanzie e i Massimali delle Coperture Assicurative previsti dalla nostra polizza  
obbligatoria “Multirischi” (Spese Mediche, Annullamento, etc.) possono essere aumentati  con 
la sottoscrizione di Assicurazioni Integrative Facoltative GLOBY. Per tutte le informazioni 
relative, i nostri addetti Booking sono a Vostra completa disposizione. 
 
La quota comprende:  

• I passaggi aerei internazionali con voli di linea Lufthansa da/per Milano via Francoforte (classe di 
prenotazione S: vedere paragrafo alla pagina Informazioni Generali), 20 Kg di franchigia • I trasferimenti 
con minibus o bus a seconda del numero di partecipanti • Sistemazione negli alberghi indicati in 
programma e nella scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ • I pasti dettagliati nel programma • Visite ed 
escursioni come da programma • Ingressi durante le visite guidate • Assistenza di personale locale 
qualificato e di guida locale parlante italiano • Assistenza di un accompagnatore geologo dall’Italia a partire 
da 12 partecipanti. 

La quota non comprende:  

• Le tasse aeroportuali e di sicurezza (Euro 335 circa) e le tasse aeroportuali pagabili unicamente in loco 
• Bevande, mance e quant’altro non espressamente indicato.  

NOTE 
• Cambio valutario applicato: 1 USD = 0,8472 Euro 
• Le quote sono state elaborate sulla base di tariffa aerea valide al momento dell’elaborazione dell’offerta.  
• Le quote sono state elaborate sulla base del costo dei servizi a terra (in Dollari USA) attualmente valido 
per il periodo di effettuazione del viaggio. 
• Eventuali adeguamenti della quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a seguito della 
variazione delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di atterraggio, di 
sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, e comunque di ingresso o uscita del Paese di destinazione e 
di ingresso in parchi o altre aree di interesse turistico, introduzione di nuove tasse governative o aumenti 
delle stesse di cui non si è a conoscenza al momento dell’elaborazione delle quote, del tasso di cambio 
applicato al pacchetto in questione. 
• Alla prenotazione di servizi individuali o pacchetti di servizi si deve aggiungere l’importo relativo al 
premio assicurativo. 
• Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore dei cambi, nei 20 giorni 
che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata integralmente corrisposta). Variazioni 
del rapporto di cambio fino al 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato sul nostro sito, non 
danno luogo ad aggiornamenti della quota. Una variazione superiore al 3% comporta l'adeguamento della 
quota pubblicata con conseguente addebito o rimborso al viaggiatore. 
• Per le Informazioni Generali, fare riferimento a quanto riportato sul nostro sito 
www.tucanoviaggi.com 
• Coperture Assicurative, Condizioni Generali e Scheda Tecnica di seguito. 
• Le quote sono soggette a riconferma all'atto della prenotazione e sulla base dell'effettiva 
disponibilità dei servizi e delle classi di volo preventivate. 
• In caso di ritardi, riprogrammazioni e/o cancellazioni voli, non sarà garantita alcuna riprotezione e/o 
rimborso sull'acquisto di nuova biglietteria qualora le tratte di avvicinamento (in andata e ritorno) non 
siano comprese in un unico biglietto sulla destinazione finale. 
• L'accettazione della quotazione dovrà pervenirci tramite conferma scritta via fax o e-mail.  
• Privacy: la conferma da parte dell’Agenzia Viaggi/Cliente costituisce anche consenso esplicito 
al trattamento obbligatorio e facoltativo dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.   
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Qualora non vogliate conferire il consenso per le nostre attività di marketing e di profilazione, vi 
preghiamo di precisarlo nell’email di risposta. I dati registrati non saranno trasferiti a società 
terze. Le modalità sintetiche di trattamento sono indicate nell’apposita Informativa allegata. 
 

Guida alla prenotazione 
 

 
Il viaggio è riservato agli Iscritti FAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di 
prenotazione viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggi contattando l’Ufficio 
Iscritti del FAI ai numeri telefonici 02 467615205/59/60/64 o all’indirizzo e-mail 
sostienici@fondoambiente.it  

 
Prenotazioni 
Le prenotazioni devono esse effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso: 
 
IL TUCANO VIAGGI RICERCA s.r.l. 
Piazza Solferino 20 - 10121 TORINO 
Tel. 011 561 70 61 - Fax. 011 51 58 105 
e-mail viaggifai.tucano@tucanoviaggi.com 
www.tucanoviaggi.com 
lunedì: 10.00-13.00 14.30-18.30 
da martedì a venerdì: 9.00-13.00 14.30-18.30 
  
La prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte del Tucano Viaggi Ricerca dell’acconto 
richiesto (copia bonifico da inviare per fax o posta prioritaria) e alla conseguente conferma scritta 
dell’iscrizione da parte dell’organizzatore del viaggio, che verrà spedita per posta/fax/email all’Aderente 
FAI. 
 
Pagamenti 
I pagamenti possono essere effettuati direttamente presso Il Tucano Viaggi Ricerca, con assegni, contante 
oppure con bonifico bancario intestato a: 
IL TUCANO VIAGGI s.r.l.  
Banca: UNICREDIT - IBAN IT 12 A 02008 01137 000002234924 
Causale: Viaggio FAI/Costa Rica 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni al viaggio debbono essere completate entro e non oltre il 14 Settembre 2018. 
 
Acconto 
All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto pari al 30% della quota individuale, per persona.  
 
Saldo 
Il saldo deve essere corrisposto entro il giorno il 15 ottobre 2018. 
 
Invio documenti 
I documenti di viaggio saranno inviati tramite corriere entro i dieci giorni antecedenti la data di partenza. 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

 
                                                             Costa Rica, il giardino d’America 

15-25 Novembre 2018 
 

Organizzazione tecnica IL TUCANO VIAGGI RICERCA  
tel. 011 5617061 - fax 011 5158105 
e-mail viaggifai.tucano@tucanoviaggi.com 

11/21  

 

 

 
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
 
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO 
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la 
descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo o nel separato programma di viaggio o nel sito 
web, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 
Essa viene inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà 
diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener 
bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto 
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali. 
 
1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 
2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle 
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica 
competenza 
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché 
gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere 
sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro 
anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria 
competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di 
partenza 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole 
“agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate 
di cui al primo comma. 
 
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a 
procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o 
offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga 
a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, 
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purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente 
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 
 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due 
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) 
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per 
la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 
Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di 
cui al successivo art. 21. 
 
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti 
informazioni: 
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; 
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, 
giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore 
aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente 
del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del 
trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei 
effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione 
Europea”. 
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo o nel sito web – anche su 
supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni 
tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.   
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo o del sito web; 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.) 
 
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI 
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, 
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, 
anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la 
consegna al turista medesimo. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare 
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del 
viaggio. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del 
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pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta 
di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite 
dell’agenzia di viaggio mandataria. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori 
dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex  art. 
47 1° comma lett. g. 
 
7. PAGAMENTI 
1.  All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8) ove prevista; 
b)  acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o sul sito web 
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra 
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, 
gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non 
imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, 
l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al 
Tour Operator delle somme versate dal Turista all’intermediario e ferme le eventuali azioni di garanzia ex 
art. 50 D.Lgs. 79/2011 nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il 
saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 
 
8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in 
catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli 
aeroporti, e comunque di ingresso o uscita dal Paese di destinazione e di ingresso in parchi o altre aeree 
di interesse turistico; 
- introduzione di nuove tasse governative o aumenti delle stesse di cui non si è a conoscenza al momento 
dell’elaborazione delle quote; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione 
del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione 
non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo  è composto da: 
a)   quota di iscrizione o quota gestione pratica ove prevista; 
b)  quota di partecipazione: espressa in catalogo o sul sito web o nella quotazione del pacchetto fornita 
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all’intermediario o al turista; 
c)  costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi 
richiesti; 
d)   costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; 
e)   oneri e tasse aeroportuali e\o portuali 
f)    eventuali ulteriori diritti e tasse. 
 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA 
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più 
elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo 
intermediario, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento 
di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di 
offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva 
di quota di gestione pratica.    
3.Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che 
per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l’acquisto 
del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati: 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la 
cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito. 
6.Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione 
da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al 
turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad 
annullare. 
 
10. RECESSO DEL TURISTA 
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora 
l'organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto 
compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di 
legge. 
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2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, 
o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica ove previsto, la penale nella 
misura indicata in catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura o sito web, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi. 
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto 
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In 
questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.   
 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne 
che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre 
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di 
qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno 
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
 
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del 
cessionario; 
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, 
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile 
solo col consenso del vettore. 
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già 
confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo 
fisso forfetario. 
 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - 
relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della 
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale 
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valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. 
Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria 
l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul 
sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le 
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi 
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al 
momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della 
partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione 
utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi 
contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del Codice del 
Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura 
dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, 
località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso 
non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di 
pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui 
il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” 
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l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
turista. 
 
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti 
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui 
all’art. 50 e  salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati 
da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L'organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo 
il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui  
l'inesatto adempimento  del contratto sia a questo ultimo imputabile. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti 
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è 
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 
 
18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi 
dell’art.1227 c.c. 
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 
data del rientro presso la località di partenza. 
 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese 
di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. 
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I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o sito web o esposte 
negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, 
sulla documentazione, sul proprio sito web o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle 
contestazioni insorte. 
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta. 
21. GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI  A  TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 50  Cod. 
Tur.) 
 I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e 
dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un 
singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. 
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la 
garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e  potranno altresì essere 
indicati nella conferma di prenotazione  dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle 
somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo 
www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce IL TUCANO VIAGGI SRL. 
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la 
presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di 
presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente la remissione nei termini medesimi. 
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei 
documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o conferma di 
prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore. 
 
22. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi o i siti web che riportano  le 
informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che  gli orari e le tratte dei voli 
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero  subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i 
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.(richiamato all’art.5). 
 

ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 

TURISTICI 
 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero 
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che 
non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
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vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in 
via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio. 
 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto 
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del 
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
 
INFORMATIVA  PRIVACY – REGOLAMENTO UE 2016/679 
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del 
contratto, è svolto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, in forma cartacea e digitale. Il 
cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dal suddetto Regolamento contattando il titolare 
del trattamento: Il TUCANO VIAGGI SRL – Piazza Solferino, 20  10121 Torino, C.F. e P.IVA 
07255310018; Rappresentante Signor Giuseppe “Willy” Fassio email: info@tucanoviaggi.com. 
 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 
38/2006. 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero. 
 
 
 

SCHEDA TECNICA COSTA RICA 
 

Validità: dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018. 

Validità delle quote: le quote sono stabilite sulla base delle tariffe aeree in vigore al 2 Gennaio 2018  e 
del costo dei servizi a terra valido al momento della pubblicazione. 

Organizzazione Tecnica: Il Tucano Viaggi S.r.l. 

Autorizzazione: Provincia di Torino n. AP – 4/S130-2010- 37 del 01/10/2010 

Sede Legale: Il Tucano Viaggi S.r.l. - Piazza Solferino, 20 - 10121 TORINO - Part. IVA 07255310018 

Garanzia Assicurativa R.C.: polizza Allianz Global Assistance Aga International S.A. nr. 66312615 

PREZZI 

I prezzi sono stati calcolati sulla base dei costi di trasporto, tariffe aeree, diritti e tasse in vigore al 
2/01/2018, soggette a riconferma e a variazioni senza alcun preavviso. Il Tucano Viaggi Ricerca non si 
fa carico di penali dovute a forzate riemissioni della biglietteria in caso, all’atto della prenotazione, i dati 
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dei passeggeri siano comunicati in modo non corrispondente a quanto riportato sul documento valido 
per l’espatrio. Eventuali revisioni del prezzo saranno effettuate in conformità a quanto riportato all’art. 
8 delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici. Il saldo della pratica 
non esime dal pagamento di eventuali adeguamenti della quota. L’adeguamento valutario viene 
effettuato sulla sola porzione dei servizi che Il Tucano Viaggi Ricerca paga in valuta diversa dall’Euro. 
Variazioni del rapporto di cambio fino al 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato, non danno 
luogo ad aggiornamenti della quota. Una variazione superiore al 3% comporta l'adeguamento della 
quota pubblicata con conseguente addebito o rimborso al viaggiatore. Le eventuali variazioni 
percentuali del corso dei cambi tra i valori sotto riportati delle rispettive divise per le rispettive 
destinazioni di viaggi ed il valore del venticinquesimo giorno antecedente la data di partenza pubblicate 
sul sito http://uif.bancaditalia.it incideranno sulla quota base di partecipazione dei viaggi con 
destinazione extra Unione Europea nella misura: fino al 70% per pacchetti viaggio e fino all'85% per 
quote riferite unicamente a servizi a terra ad esclusione dei “viaggi su misura” per i quali verranno 
definite e comunicate apposite percentuali di incidenza. 

I prezzi dei pacchetti di viaggi e dei servizi a terra pubblicati sono stati calcolati in Euro e in Dollari 
USA con un valore di cambio: 1 USD = 0,8472 Euro 

La quota comprende: vedi quanto riportato nella sezione dei prezzi di ogni prodotto. 

La quota non comprende: vedi quanto riportato nella sezione dei prezzi di ogni prodotto. 

Variazione di prenotazioni già confermate: la richiesta di variazioni di servizi già prenotati è 
soggetta ad un addebito di € 50 per pratica. Eventuali penali di cancellazioni dei servizi confermati a 
seguito della richiesta di variazione saranno addebitate ed integrate nel nuovo estratto conto. 

Prenotazioni di soli servizi a terra: la prenotazione dei soli servizi a terra comporterà l’addebito di € 
75 per persona. Se il servizio a terra prenotato è unico (solo hotel, solo trasferimenti, ecc.) esso non 
costituisce pacchetto turistico ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo e, pertanto, Il Tucano Viaggi 
Ricerca non è l’Organizzatore del viaggio. 

Indicazioni ed informazioni: eventuali indicazioni fornite in modo verbale sulle caratteristiche del 
prodotto o dei singoli servizi che formano il pacchetto acquistato e che potrebbero differire da quanto 
pubblicato, nei documenti contrattuali o sul sito www.tucanoviaggi.com non comportano responsabilità 
al Tucano Viaggi Ricerca. In egual modo Il Tucano Viaggi Ricerca non è responsabile di informazioni 
su caratteristiche relative a servizi acquistabili in loco in modo facoltativo autonomamente dal 
turista/cliente. Gli itinerari, le date di partenza, le quote, Informazioni e Condizioni Generali sono 
sempre aggiornati sul sito www.tucanoviaggi.com. Quanto riportato sul sito è da considerarsi valido in 
caso di difformità da quanto pubblicato. Si consiglia di consultare il sito per acquisire tutte le 
informazioni aggiornate. 

PAGAMENTI E RECESSO  

Alla conferma sarà richiesto il pagamento di un acconto pari al 25%. Saldo entro il giorno 15 ottobre. 

Recesso: Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma dell’art. 10 delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, saranno 
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applicate le penali di annullamento, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, nella 
misura di: 

- 25% del prezzo complessivo del viaggio da 90 a 51 giorni di calendario prima della partenza 
- 50% del prezzo sino a 31 giorni di calendario prima della partenza 
- 100% del prezzo oltre tali termini 

Nessun rimborso dopo tali termini sarà accordato al turista/cliente che non si presenti alla partenza o 
decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. Le somme sopra indicate dovranno inoltre 
essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto. Le condizioni di recesso per prodotti ad hoc, 
gruppi precostituiti o servizi con particolari condizioni difformi da quanto sopra indicato saranno rese 
note all’atto della prenotazione. In caso di emissione anticipata di biglietteria aerea a garanzia di una 
particolare tariffa, l’importo della relativa penale applicata dalla compagnia sulla base della regola 
tariffaria, sarà integralmente addebitato al cliente in caso di successiva cancellazione. 

Sostituzioni: In relazione a quanto previsto dall’art. 12 delle Condizioni Generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici, Il Tucano Viaggi Ricerca rende noto che, alcuni fornitori di servizi 
potrebbero non accettare la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il 
termine di cui al suddetto art. 12.Il Tucano Viaggi Ricerca non sarà pertanto responsabile della mancata 
accettazione della modifica da parte di uno o più fornitori terzi di servizi. Sarà cura del Tucano Viaggi 
Ricerca informare tempestivamente il cliente in tal senso. 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGI 

Il turista/cliente è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione a copertura delle penali di 
annullamento previsti nel precedente paragrafo. All’atto della prenotazione e conferma di cui all’art. 6 
delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, potrà, alternativamente: 

- sottoscrivere la polizza di assicurazione prevista dal Tucano Viaggi Ricerca, pagando il premio 
corrispondente calcolato sull’importo della pratica, come indicato nella Tabella Premi delle Coperture 
Assicurative. 

- sottoscrivere una liberatoria che solleverà integralmente Il Tucano Viaggi Ricerca in materia di 
rimborso di eventuali penali di recesso. 

CALCOLO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Alla quota individuale comunicata all’atto della prenotazione occorre sommare eventuali supplementi 
relativi a sistemazioni o stagionalità delle tariffe aeree e di servizi a terra ed i costi indicati ne “la quota 
non comprende” e pagabili in Italia. Le quote o i supplementi indicati come “su richiesta” saranno 
comunicati all’atto della prenotazione. All’importo totale dovrà essere sommato il costo 
dell’assicurazione obbligatoria come indicato nella sezione Coperture Assicurative.  

 


